(GARA 1) - PROCED
DURA APERTA, IN M ODALITÀ TELEMATI
T
CA, PER L
L’AFFIDAM
MENTO DEII
SERVIZI D
DI MANUT
TENZIONE DEI TERR
RENI DI GIOCO,
G
DELLE ZONE
E A VERD
DE, DELLE
E
SUPERFIC
CI IN TERR
RA ROSSA E DEI CA MPI IN ERBA ARTIFICIALE PRE
ESSO IL CENTRO
C
DII
PREPARA
AZIONE OL
LIMPICA GIULIO ONE STI (RM) - CIG 6614352FED - R..A. 016/16/P
PA.
1. Doman
nda: fra i requisiti
r
ne
ecessari pe
er la partec
cipazione alla
a
gara, ririchiedete un
u fatturato
o
specifico p
per servizi analoghi
a
a quelli oggettto dell'appalto.
Noi siamo
o un'azienda
a che operriamo princcipalmente nella manu
utenzione ddel verde pubblico
p
ed
d
abbiamo C
CAT. SOA OS24
O
class. V.
Vanno bene anche questi lavo
ori similari, oppure vo
olete proprrio aziendee che hann
no lavorato
o
specificata
amente nei terreni
t
di gio
oco?
1. Rispostta: fermo re
estando che le valutazzioni sarann
no fatte dallla Commisssione sulla base della
a
documenta
azione prod
dotta dalle imprese p
partecipanti, si ritiene che le atttività da vo
oi elencate
e
possano e
essere conssiderate analoghe a q
quelle ogge
etto della ga
ara. Si preccisa, altresì, che sarà
à
necessario
o dimostrarre i requisiti di capaccità economico-finanz
ziaria di cuui al parag
grafo 3 dell
disciplinare
e, ed essen
ndo una ga
ara di servizzi non è sufficiente essere in posssesso della
a cat. SOA
A
OS24 classe V.
2. Domand
da: premessso che nel disciplinare
e della gara in oggetto sono richiesste le certificazioni perr
la ISO 9001:2015 e la ISO 14
4001:2015 e che ACC
CREDIA atttraverso la circolare allegata
a
ha
a
stabilito ch
he il periodo
o di convers
sione delle vecchie ce
ertificazioni è di tre annni (e precisamente dall
15/09/2015
5 al 15/09/2
2018).
E’ motivo d
di esclusion
ne partecipa
are con le ce
ertificazioni ISO 9001:2
2008 ed ISO
O 14001:20
004?
2. Rispos
sta: durante
e il periodo
o transitorio
o, stabilito in 3 anni, saranno vvalide le certificazionii
ammesse a fronte di entrambe
e
le
e edizioni de
elle norme ISO 9001 e ISO 140011. Quindi no
on è motivo
o
di esclusio
one la prese
entazione di certificazio
oni ISO 9001:2008 e IS
SO 14001:2 004.
3. Domand
da: al punto
o 14.4 “Offe
erta tecnica”” del Disciplinare di gara e più preecisamente sulla frase::
“Indicativamente l’offe
erta tecnica deve esserre trasmess
so in formatto pdf con uun numero massimo
m
dii
pagine parri a 20 e carrattere Arial 10”, si chie
ede di spec
cificare il forrmato ammeesso delle pagine
p
(A4,,
A3, etc.).
Inoltre si chiede se la parola “ind
dicativamen te” consentte la presen
ntazione di uun docume
ento con più
ù
di 20 pagin
ne e altri alle
egati ritenuti utili per la
a valutazion
ne dell’offertta.
3. Rispostta: il forma
ato ammess
so è A4 e n
non potrà essere
e
supe
eriore alle 220 pagine. Si
S possono
o
produrre altri allegati ma
m solo que
elli strettam
mente neces
ssari.
4. Doman
nda: in riferrimento alla
a gara di ccui all'oggettto la prese
ente per chhiedere se l'attivita’ dii
manutenzione del ve
erde, dei te
erreni di gi oco e dei campi in erba
e
soddissfa INTERA
AMENTE ill
requisito dei servizi an
naloghi ogg
getto di gara
a di cui al pu
unto 3 lett. c,
c lett. d, deel disciplinare di gara.
4. Rispostta: fermo re
estando che le valutazzioni sarann
no fatte dallla Commisssione sulla base della
a
documenta
azione prod
dotta dalle imprese p
partecipanti, si ritiene che le atttività da vo
oi elencate
e
possano essere considerate analoghe a que
elle oggetto
o della gara.
5. Doman
nda: con riferimento
o ai servizzi analoghi connessi all’affidam
mento dei servizi dii
manutenzione dei terreni di gioc
co, delle zon
ne a verde,, delle supe
erfici in terraa rossa e dei
d campi in
n
erba artificciale presso
o si chiede di conferm
mare che so
ono tali i servizi di mannutenzione e gestione
e
delle superfici sportive
e sia natura
ali che sinte tiche e delle
e relative arree a verdee;
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5. Rispostta: Si sono tali.
6. Doman
nda: Con riferimento
o ai servizzi analogh
hi connessi all’affidam
mento dei servizi dii
manutenzione dei terrreni di gioco
o delle zone
e a verde si
s chiede di confermaree che sono tali i servizii
di manuten
nzione del verde
v
effettu
uati anche a
al di fuori dii contesti sp
portivi;
6. Rispostta: Si sono tali.
7. Domanda: Con rifferimento ai
a servizi an
naloghi ai servizi
s
manutenzione ddelle superrfici in terra
a
rossa si ch
hiede di con
nfermare che sono tali a
anche i serv
vizi di manu
utenzione ddi campi in terra bianca
a
(superfici ssportive in te
erre calcare
ee).
7. Rispostta: No, tratttasi di man
nutenzione diversa, pro
oprio in con
nsiderazionne del tipo di
d inerte da
a
trattare.
**********************************************
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